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AL DSGA  

All’Ins. Pipoli Francesca  

All’ins. Montanaro Cecilia  

                  

                                                      

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature pervenute  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

CUP: F64C22000780001 

SOTTOAZIONE 10.2.2A 

 

TITOLO PROGETTO: ComPONiamoci con le Competenze di base 3 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-54 

 

Visto l’Avviso di selezione prot. 7483 del 17/12/2022 relativo al Pon in oggetto; 

   

                                                                                         DISPONE  

 
La costituzione di una commissione di valutazione delle candidature pervenute,  relative alla selezione del personale interno ed esterno  

previste dal Progetto in oggetto. 

 

 

La commissione è così costitutita:: 

• Dirigente Scolastico , prof.ssa Antonella Demola;  (presidente); 

• L’Ins. Ranieri Lucrezia (componente);  

• L’A.Amministrativo Lippolis Carmela (componente); 

• DSGA Annunziata Petrosillo ( con funzione di segretario verbalizzante); 

 

Il primo incontro è fissato per il giorno 12/01/2023 alle ore 16,30  per il seguente o.d.g.: 

 

1. esame delle candidature pervenute;  .  

2. eventuale apertura all’esterno del Bando per la figure di esperto;  

3. Varie ed eventuali  
 

Tutte le operazioni svolte dalla commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione  di una graduatoria 

di merito, secondo i criteri definiti negli avvisi , una per ogni figura professionale oggetto di selezione. 

Il Dirigente scolastico, sulla base delle graduatorie, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella DEMOLA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 

    . 
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